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Lang.

Doc. Date
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XT 20013 2017 INIT

IT

18/10/2017 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 20 ottobre 2017
Bruxelles

ST 15 2017 INIT

IT

18/10/2017 Riunione del Consiglio europeo

ST 13395 2017 INIT

IT

18/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
delle appendici 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 le sostanze CMR

ST 13395 2017 ADD 1

IT

18/10/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del xxx
recante modifica delle appendici 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 le sostanze CMR

ST 13377 2017 INIT

IT

18/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Trentacinquesima relazione annuale della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping,
antisovvenzioni e di salvaguardia dell’Unione europea (2016)

ST 11574 2017 INIT

IT

18/10/2017 Consiglio europeo (19 ottobre 2017) - Progetto di conclusioni
1
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ST 10363 2017 REV 1

IT

18/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le
procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i
requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi

ST 5905 2015 INIT

IT

17/10/2017 Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per
le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella
lettura di testi a stampa

ST 13323 2017 INIT

IT

17/10/2017 Relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea dal titolo
"Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi" - Conclusioni
del Consiglio (17 ottobre 2017)

ST 13319 2017 INIT

IT

17/10/2017 Conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia della rinnovata
strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020 - Conclusioni
del Consiglio (12 ottobre 2017)

ST 13300 2017 INIT

IT

17/10/2017 Risultato della votazione Emendamenti del Parlamento europeo alla
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2018 Mancata
approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo 3567ª sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 17
ottobre 2017

ST 13299 2017 INIT

IT

17/10/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
(prima lettura) Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura della
motivazione del Consiglio 3567ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) 17 ottobre 2017, Lussemburgo

ST 13181 2017 INIT

IT

17/10/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

ST 13181 2017 ADD 1 COR 1

IT

17/10/2017 Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE)
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Allegato
2
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ST 13179 2017 INIT

IT

17/10/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC)
2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

ST 13179 2017 COR 1

IT

17/10/2017 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 12934 2017 INIT

IT

17/10/2017 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 del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione
sulla ricerca in materia di difesa)

ST 12629 2017 INIT

IT

17/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere
pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa

ST 11382 2017 REV 2 ADD 1

IT

17/10/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla
gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio - Motivazione del Consiglio Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2017

ST 11382 2017 REV 2

IT

17/10/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla
gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio - Adottata del Consiglio il 17
ottobre 2017

CM 4586 2017 INIT

IT

17/10/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: Decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE)
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea
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CM 4585 2017 INIT

IT

17/10/2017 1560ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 13286 2017 INIT

IT

16/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa

ST 13274 2017 INIT

IT

16/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del
regolamento (UE) n. 1024/2013

ST 13249 2017 INIT

IT

16/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra (prima lettura) - Orientamento generale

ST 13245 2017 INIT

IT

16/10/2017 2645ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 13224 2017 INIT

IT

16/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a
carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia
resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di
altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (prima lettura) Orientamento generale

ST 13208 2017 INIT

IT

16/10/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio Consultazione facoltativa del Comitato economico e sociale europeo

ST 13196 2017 INIT

IT

16/10/2017 CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sull'attuazione delle disposizioni generali
relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione
4
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2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Portogallo riguardo allo
scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli - Conclusioni
del Consiglio (12 ottobre 2017)
ST 13103 2017 INIT

IT

16/10/2017 Decisione delegata (UE) …/... della Commissione del 4.9.2017 che
sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 13077 2017 INIT

IT

16/10/2017 Cibersicurezza 2.0: seguito del Consiglio europeo e del vertice di Tallinn sul
digitale - Dibattito orientativo

ST 13040 2017 INIT

IT

16/10/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili
nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n.
520/2007 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 12661 2017 INIT

IT

16/10/2017 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura
europea ("EPPO") 3564ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni) Lussemburgo, 12 e 13 ottobre 2017

ST 11573 2017 ADD 1

IT

16/10/2017 Consiglio europeo (19 ottobre 2017) - Progetto di conclusioni

ST 13243 2017 INIT

IT

13/10/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio
recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione
europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia
(EUBAM Libia)

ST 12935 2017 INIT

IT

13/10/2017 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 del protocollo 31 dell'accordo SEE (Azione preparatoria
dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa) = Adozione

ST 12820 2017 COR 1

IT

13/10/2017 Proposta di regolamento che fissa le condizioni e la procedura con le quali
la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di
5
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fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati:
base giuridica
ST 12741 2017 REV 1

IT

12/10/2017 Sfide sociali fondamentali: messaggi principali del CPS sulla base dell'esame
annuale del monitoraggio dei risultati in materia di protezione sociale Approvazione

ST 12238 2017 INIT

IT

12/10/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso
alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con
altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Richiesta di approvazione
rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 12744 2017 INIT

IT

11/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili
nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n.
520/2007 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 2-5 ottobre 2017)

ST 12510 2017 ADD 1

IT

11/10/2017 1) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo che stabilisce le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di
Maurizio 2) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra
l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 3) Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di
pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

ST 12999 2017 INIT

IT

09/10/2017 DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE dell'11.9.2017 che modifica
l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle
formazioni - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato
6
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ST 12879 2017 INIT

IT

04/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Lotta ai contenuti illeciti online Verso una
maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online

ST 12820 2017 INIT

IT

03/10/2017 Proposta di regolamento che fissa le condizioni e la procedura con le quali
la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di
fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati:
base giuridica

ST 12590 2017 INIT

IT

27/09/2017 No title available for this document.

ST 12430 2017 INIT

IT

21/09/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che
istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

ST 12137 2017 INIT

IT

14/09/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione europea

ST 12137 2017 ADD 1

IT

14/09/2017 ALLEGATO della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'Unione europea

ST 12014 2017 INIT

IT

11/09/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relazione sui progressi
compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza

ST 11268 2017 INIT

IT

20/07/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di
immatricolazione dei veicoli
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