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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7677 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.3.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione
che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda la cancellazione della Guyana dalla tabella
di cui al punto I dell'allegato e l'aggiunta dell'Etiopia a tale tabella

ST 7457 2017 COR 1

IT

27/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di cinque membri e di
nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Romania

ST 7318 2017 INIT

IT

27/03/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina
del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione
europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED
operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2016/1079
(EUNAVFOR MED/1/2017)

ST 7302 2017 INIT

IT

27/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del comandante della
forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in BosniaErzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

ST 6645 2017 COR 2

IT

27/03/2017 RETTIFICA della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'imposizione di un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul
debito nel Land Salzburg [COM(2017) 93 final del 22 febbraio 2017]
1
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ST 6447 2001 DCL 1

IT

27/03/2017 Progetto di risposta al Direttore generale della WIPO

ST 14930 2015 REV 3

IT

27/03/2017 Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea

ST 13933 2000 REV 1 DCL 1

IT

27/03/2017 Relazioni con l'Algeria Complemento alle direttive di negoziato per la
conclusione di un nuovo accordo di associazione UE-Algeria

ST 8780 2011 DCL 1 COR 1

IT

24/03/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione
dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente
vincolante sulle foreste in Europa

ST 8780 2011 DCL 1

IT

24/03/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione
dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente
vincolante sulle foreste in Europa

ST 7669 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale
del commercio in merito alla modifica della frequenza degli esami delle
politiche commerciali dell'OMC di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii),
dell'accordo OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di
esame delle politiche commerciali

ST 7667 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di
partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 7667 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del
protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea

2
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ST 7663 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria
del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea

ST 7663 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a
nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione
provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 7661 2017 INIT

IT

24/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Verifica ex post dell'addizionalità
2007-2013

ST 7647 2017 INIT

IT

24/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio sui prodotti cosmetici

ST 7647 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

ST 7612 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 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 = Dichiarazione

ST 7493 2017 INIT

IT

24/03/2017 3528ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 7491 2017 REV 1

IT

24/03/2017 3528ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 7458 2017 INIT

IT

24/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di cinque membri
e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla
proposta della Romania - Adozione
3
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ST 7457 2017 INIT

IT

24/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di cinque membri e di
nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Romania

ST 7357 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 05/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 7356 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 04/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 7355 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 03/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 7243 2017 INIT

IT

24/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Rotterdam, in merito a modifiche dell’allegato III della
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato
per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale

ST 7237 2017 COR 1

IT

24/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione –
Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13 - 16
marzo 2017)

ST 7061 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 MedFish4Ever: dichiarazione ministeriale di Malta sulla pesca nel
Mediterraneo Conferenza ministeriale mediterranea, La Valletta, 30
marzo 2017 - Dichiarazione

ST 5566 1995 DCL 1

IT

24/03/2017 Gruppo di lavoro "Mashrek/Magreb" - risultati dei lavori

ST 5565 1995 DCL 1

IT

24/03/2017 Gruppo "Medio Oriente/Golfo" Risultato dei lavori

ST 5054 2001 DCL 1

IT

24/03/2017 Nomina da parte del Consiglio di altri due membri delle commissioni di
ricorso dell’Ufficio d’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli)
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ST 5039 2001 DCL 1

IT

24/03/2017 Nomina da parte del Consiglio di due membri aggiuntivi delle commissioni
di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi,
disegni e modelli)

ST 14209 2001 EXT 1 DCL 1

IT

24/03/2017 1941ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
tenutasi a Bruxelles, il 21 novembre 2001 (Parte prima)

ST 12212 2016 REV 1 COR 2

IT

24/03/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'avvio in Danimarca
dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

CM 2164 2017 INIT

IT

24/03/2017 2622ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 7612 2017 INIT

IT

23/03/2017 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 = Adozione

ST 7588 2017 INIT

IT

23/03/2017 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 - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7580 2017 INIT

IT

23/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per
l'adozione di atti delegati

ST 7578 2017 INIT

IT

23/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO in conformità all'articolo 59, paragrafo 4, della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)

ST 7532 2017 INIT

IT

23/03/2017 1547ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 7504 2017 INIT

IT

23/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare
alla conferenza delle parti, a nome dell'Unione europea, in merito a
modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam - Adozione
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ST 7491 2017 INIT

IT

23/03/2017 3528ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 7452 2017 INIT

IT

23/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi - Adozione

ST 7451 2017 INIT

IT

23/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi

ST 7383 2017 ADD 1 REV 1

IT

23/03/2017 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 7349 2017 INIT

IT

23/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su "Governance internazionale degli
oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" - Adozione

ST 7327 2017 INIT

IT

23/03/2017 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 7064 2017 COR 1

IT

23/03/2017 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

PE 2 2017 INIT

IT

23/03/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno
a lungo termine degli azionisti

CM 2036 2017 INIT

IT

23/03/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 7559 2017 INIT

IT

22/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
che modifica la decisione 2016/849/PESC relativa a misure restrittive nei
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
6
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ST 7507 2017 INIT

IT

22/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime
per mangimi - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 7465 2017 INIT

IT

22/03/2017 Presentazione, per approvazione, della nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa maltese da 2 euro

ST 7383 2017 ADD 1

IT

22/03/2017 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 7280 2017 ADD 1 REV 1

IT

22/03/2017 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 = Dichiarazione

ST 7278 2017 ADD 1

IT

22/03/2017 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 = Dichiarazione

ST 12386 2016 ADD 1 COR 1

IT

22/03/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla
posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione creato dall'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in
merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano e del patto
allegato

ST 10651 2016 COR 1

IT

22/03/2017 RETTIFICA del 17.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla
compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti
centrali C(2016) 3807 final
7
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CM 2157 2017 INIT

IT

22/03/2017 3528ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

CM 2131 2017 INIT

IT

22/03/2017 1547ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 7487 2017 INIT

IT

21/03/2017 Sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore di una risposta
congiunta di Australia, Nuova Zelanda e altri alla dichiarazione del
governo del Giappone circa la risoluzione 2016-2 sul miglioramento della
procedura di riesame per la caccia alla balena in forza di permessi speciali
- Approvazione

ST 7383 2017 INIT

IT

21/03/2017 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 7288 2017 INIT

IT

21/03/2017 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 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 - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7279 2017 INIT

IT

21/03/2017 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 - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 7272 2017 INIT

IT

21/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 13 -16 marzo 2017)

ST 7269 2017 INIT

IT

21/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per
quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16
8
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marzo 2017)
ST 7237 2017 INIT

IT

21/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione –
Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13 - 16
marzo 2017)

ST 6851 2017 INIT

IT

21/03/2017 Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento Dublino:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da
un apolide (rifusione) (prima lettura) Condizioni di accoglienza: Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (prima
lettura)

ST 7429 2017 INIT

IT

20/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima
lettura) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

ST 7241 2017 INIT

IT

20/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati
nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa
alla politica comune della pesca (rifusione) – Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 marzo 2017)

ST 7220 2017 INIT

IT

20/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 – Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 marzo 2017)

ST 7051 2017 INIT

IT

20/03/2017 3523ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori), tenutasi a Bruxelles il 3 marzo 2017

ST 7042 2017 INIT

IT

20/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo sport come piattaforma per
l'inclusione sociale attraverso il volontariato

ST 7438 2017 INIT

IT

17/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
9
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relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il
governo del Canada sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la
protezione di informazioni classificate
ST 7245 2017 INIT

IT

17/03/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di dati
di immatricolazione dei veicoli (DIV)

ST 7244 2017 INIT

IT

17/03/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione
delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6
della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione della Repubblica
ceca riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei
veicoli (DIV)

ST 7165 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Regno di Svezia - Adozione

ST 7164 2017 INIT

IT

17/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Regno di Svezia

ST 7319 2017 INIT

IT

16/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 27/2016
della Corte dei conti europea "La governance alla Commissione europea
rispecchia la migliore pratica?"

ST 7071 2017 INIT

IT

16/03/2017 3525ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a
Bruxelles il 6 marzo 2017

ST 6834 2017 INIT

IT

16/03/2017 3521ª sessione del Consiglio (Trasporti, telecomunicazioni e energia)
tenutasi a Bruxelles il 27 febbraio 2017

ST 6834 2017 ADD 1

IT

16/03/2017 3521ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti,
telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles il 27 febbraio 2017

ST 7221 2017 INIT

IT

15/03/2017 ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli
10
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alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
ST 7276 2017 INIT

IT

14/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Risultati
della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13 - 16 marzo
2017)

ST 7275 2017 INIT

IT

14/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 marzo 2017)

ST 7274 2017 INIT

IT

14/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13 - 16 marzo 2017)

ST 7273 2017 INIT

IT

14/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

ST 6945 2017 INIT
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03/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SECONDA RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia
di frontiera e costiera europea
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